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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INTEGRAZIONE GIURIDICA EUROPEA E DIRITTI UMANI (LM-90 )

MASTER’S DEGREE IN
EUROPEAN LEGAL INTEGRATION AND HUMAN RIGHTS (LM-90 )

CARATTERISTICHE DEL CORSO

COURSE FEATURES

Il Corso di Laurea Magistrale in "Integrazione giuridica
europea e diritti umani" è un percorso di studi biennale
destinato alla formazione di un giurista europeo capace di
orientarsi in ordinamenti multilivello e tradizioni giuridiche
diverse.
Il Corso, che prevede sia insegnamenti in lingua italiana sia in
lingua inglese, si svolge in modalità mista: per una parte in
presenza a Perugia e per una parte in modalità telematica.

The M aster's Degree in "European Legai Integration and rights
hum an "is two-year program focu sed on training European
lawyer able to navigate in m ultilevel various legai System s and

REQUISITI DI ACCESSO

ADMISSION REQUIREMENTS

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre
essere in possesso di una laurea triennale idonea e supera
re una verifica dell'adeguatezza della preparazione persona
le. E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.

To b e adm itted to thè program students m ust have a three-year
degree o r another degree obtained abroad and deem ed

traditions. The program is characterized b yb oth Italian and
English courses, thè course m ay also b e attended online.

suitable; a t least 18 CFU in legai courses.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

CAREER OPPORTUNITÀ

Il Corso di laurea è ideale per chi ambisce a operare in
attività lavorative di vertice, in:

activities:

- uffici di relazioni internazionali;

- International relations institutions;

- terzo settore e attività non governative;

- th ird secto r and non-governm ental activities;

- associazioni professionali con vocazione internazionale;

- p rofession a l associations with internationai vocation;

- studi professionali;

- p rofession a l stu d ies;

- società di consulenza;

- Consulting and Service com panies;

- aziende di servizi;

- U E and International organizations;

- uffici/studi che operano in prospettiva globale e locale.

-

The program is ideal fo r those who aspire to work in business

consultancyfirm s operating in a g ioba i and locaiperspective.
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SSD

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

CFU

SSD

IUS/09
IUS/14

Diritto civile della globalizzazione
Diritto privato dell'integrazione europea
European public law
Tutela dei diritti umani nello spazio
giuridico europeo

IUS/09

I

Un insegnamento da 9 CFU a scelta tra:

IUS/02
IUS/21

Un insegnamenl

6 CFU a •

IUS/01
IUS/07

Filosofia ed etica pubblica
Sociologia dell'Europa

Un insc

Comparative legai systems and comparative
normativities
Legai Culture, Fluman Rights and Migration

Ita tra:

Diritto commerciale europeo
Fonti del diritto e interpretazione costituzionale
Advanced International law
Storia delle codificazioni moderne

12

6
9

9

European Commercial law
Legai Sources and constitutional interpretation
Advanced international law
History of Modern codifications

12

One courses among:

IUS/01
IUS/07

Philosophy and Public Ethics
Sociology of Europe

6

One courses among;

Ita tra:

M-STO/04 Cultura e conflitti nel mondo contemporaneo
SPS/06
Storia e politica dell'integrazione europea
SPS/02
Culture politiche e ideologie nel mondo
contemporaneo

M-STO/04 Culture and Conflicts in contemporary world
SPS/06
History and Politics of European Integration
SPS/02
Politicai Cultures and ideologies in
contemporary world

Un insegnamento da 6 CFU a scelta tra:

L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/12

6

Two courses among:

IUS/04
IUS/09
IUS/13
IUS/19

FU a scelta tra:

Un insc

Global civil law
European Private law
European Public law
Fluman Rights in EU
One courses among:

Sistemi giuridici comparativi e normalità
comparate
Culture giuridiche, diritti fondamentali e
processi migratori

IUS/04
IUS/09
IUS/13
IUS/19

CFU

I year
One courses among:

scelta tra:

IUS/01

DENOMINATICI COURSES

6

One courses among:

Lingua francese
Lingua spagnola
Lingua inglese

L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/12

French as a foreign language
Spanish as a foreign language
English as a foreign language

6

Il year

IUS/10

Diritto amministrativo europeo

IUS/10

European administrative law

9

Three courses among:

IUS/11
IUS/15
IUS/17
IUS/16
IUS/18
IUS/20
A SCELTA

Law and religion
Diritti fondamentali dell'uomo e processo civile
Diritto penale europeo
Diritto processuale penale europeo e
internazionale
Fondamenti romanistici del diritto europeo
Filosofia e sociologia dei diritti umani
Insegnamenti a scelta
Tirocini formativi e di orientamento
Prova finale
Totale CFU

18

IUS/11
IUS/15
IUS/17
IUS/16
IUS/18
IUS/20
CHOISE

Law and religion
Civil procedure and fundamental rights
European criminal law
European and International
criminal procedure
Roman foundamentals of European law
Fluman Rights philosophy and sociology
Elective courses
Internships
final test
Total CFU

18

12(6+6)
6
15
120

